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CONGREGAZIONI FEMMINILI 
 

SERVE DI MARIA 
 
   
 
 1.          Serve di Maria Addolorata di Chioggia   
 
 2.          Compassioniste Serve di Maria   
 
 3.          Suore Serve di Maria Ss. Addolorata (Firenze-Szervita Növerérek)  
 
 4.          Serve di Maria - Galeazza   
 
 5.          Sisters Of The Mother Of Sorrows Servants Of Mary - India 
 
 6.          Servants Of Mary - Ladysmith   
 
 7.          Servants Of Mary - Servite Sisters (London) 
 
 8.          Soeurs Notre Dame de la Compassion   
 
 9.          Misioneras de María Dolorosa (México) 
 
 10.       Suore Minime dell'Addolorata   
 
 11.        Mantellate Serve di Maria di Pistoia   
 
 12.       Suore di Maria Ss. Addolorata di Napoli   
 
 13.       Suore dell'Addolorata Serve di Maria di Pisa   
 
 14.       Serve di Maria di Ravenna   
 
 15.       Servas de Maria do Brasil   
 
 16.       Servas de Santa Maria do Cenáculo   
 
 17.       Suore Serve di Maria Addolorata di Nocera   
 
 18.       Serve di Maria Riparatrici   
 
 19.       Servants Of Mary (Swaziland) 
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CHG                                                 SERVE DI MARIA ADDOLORATA DI CHIOGGIA 
 
DATI STORICI 
La Congregazione è sorta a Chioggia il 19 marzo 1873 ad opera di padre Emilio Venturini 
(1842-1905) e di sr Elisa Sambo (1816-1897), come espressione di carità evangelica verso 
i più poveri e bisognosi. Mossi da un’ardente carità, padre Emilio e madre Elisa furono 
sensibili alle situazioni di povertà e miseria in cui versava la città, e in particolare allo stato 
di degrado e di abbandono in cui vivevano tante bambine orfane, al quale vollero porre 
rimedio fondando, già nel 1870, l’Istituto San Giuseppe.  
Superate le inevitabili difficoltà iniziali, la nuova famiglia religiosa si incrementò e crebbe 
nell’umiltà, nella povertà e nel sacrificio, distinguendosi per la sua pietà eucaristica, per 
una grande fede nella divina Provvidenza e per la sua speciale devozione verso la Madre di 
Dio e il suo sposo San Giuseppe. 
Con l’aggregazione all’Ordine dei Servi di Maria avvenuta il 12 febbraio 1918, la 
Congregazione ha dato impulso alla sua originale ispirazione mariana condividendo con 
tutta la Famiglia dei Servi i valori di servizio, fraternità e comunione.  
 
 CARISMA 
 Il nostro carisma è soprattutto l'attenzione ai poveri, agli emarginati mettendosi al servizio 
di Dio, della Chiesa e dell'umanità, seguendo l'esemplarità dei fondatori Padre Emilio 
Venturini e Madre Elisa Sambo e ispirandosi costantemente alla Vergine Addolorata. 
 
Motto: “Caritas Christi urget nos”. 
 
Il 4 dicembre 2005  nell’anno centenario della sua morte, si è conclusa la fase diocesana 
del processo di beatificazione del Fondatore il Servo di Dio p. Emilio Venturini. 
 
DATI SULLA CONGREGAZIONE 
 
CHG = Serve di Maria Addolorata - Chioggia: Castelfranco Veneto, Chioggia (3), 
Cordoba (2), Crespano del Grappa, Gitega, Mexico D.F., Orizaba, Pellestrina, Piedras 
Negras, Rio Blanco, Roma, Seghe di Velo d’Astico, Sottomarina, Xochimilco  
Priora generale  
Serve di Maria Addolorata  
Rione San Giacomo, 224  
30015 CHIOGGIA VE Italia  
Tel. (+39) 041 550 0670; 041 400 255 (conv.)  
Fax (+39) 041 550 7895  
E-mail: curiageneralizia@servemariachioggia.org  
Sito web: www.servemariachioggia.org 
 
Principali attività delle suore: servizio educativo: nelle scuole dell’infanzia e scuola 
primaria;  collaborazione pastorale:  catechesi, animazione giovanile-vocazionale, liturgica, 
visita agli ammalati; casa di spiritualità; casa accoglienza per bambine orfane o 
abbandonate; servizi o infermieristico: casa di cura, dispensario medico. 
Le Costituzioni sono state approvate (la prima volta) dal vescovo di Chioggia nel 1898; il 
testo attuale è stato approvato con decreto pontificio il 21 novembre 1986. La 
congregazione è stata riconosciuta di diritto pontificio il 21 novembre 1985. 
 

http://www.servemariachioggia.org/
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 COM                                                                  COMPASSIONISTE SERVE DI MARIA 
 
 DATI STORICI 
Fondate il 16 luglio 1869 a Scanzano di Stabia (Napoli) da Costanza Starace (Suor Maria 
Maddalena della Passione). Istituto eretto canonicamente il 27 maggio 1871. Il novembre 
1893, ottenne la definitiva aggregazione dell’Istituto all’Ordine dei Servi di Maria e, da quel 
giorno, l’umile Istituto divenne, anche giuridicamente, un vivo « tralcio della mistica vite 
del Senario ». Approvato dalla Santa Sede il 20 aprile 1936. Dopo le fondazioni in Cile e in 
India, avviate rispettivamente nel 1977 e nel 1982, è iniziata settembre 1989 la missione 
nelle Filippine, nel 2001 in Indonesia e nel 2006 in Messico. La Fondatrice, Suor Maria 
Maddalena della Passione Starace, è stata beatificata il 15 aprile 2007. 
 
CARISMA 

Il carisma mariano‑servitano è caratterizzato da una particolare "compassione" ai dolori di 
Gesù e Maria. Si esplicita nelle opere di carità e di compassione verso il prossimo, richieste 
dall'ambiente in cui ci troviamo ad esplicare la nostra attività 
 
 DATI SULLA CONGREGAZIONE 
COM = Compassioniste Serve di Maria: Afragola (2), Alessano (2), Alezio, Angri, 
Bangalore, Barangay, Brossard, Calibuyo, Caivano, Castellammare di Sabia, Celaya, Chieti 
Scalo, Frattamaggiore, Kodungallor, Lecce, Lucca, Manduria, Metro Manila, Milano, 
Montréal, Palawan, Parañaque City, Pollena Trocchia, Puerto Montt, Roma (2), Ruffano, 
Ruteng, San Giovanni a Teduccio, S. Maria di Leuca, S. Kalamassery, Solofra, 
Thiruvandapuram, Vico Equense, Vitulano  
Priora generale  
Compassioniste Serve di Maria  
Via Appia Nuova, 1009  
00178 ROMA RM Italia  
Tel. (+39) 06 718 8210; 06 712 894 53  
Fax (+39) 06 718 1888  
E-mail: suoreleonorasimonelli@alice.it, compassioniste@libero.it  
Pagina web: www.compassioniste.org 
 
Attività: insegnamento nella scuola materna ed elementare, pensionati, case di riposo  per 
anziani, opere parrocchiali, attività vocazionale. 
 
 
 
FIR                                          SUORE SERVE DI MARIA SS. ADDOLORATA 
(Firenze) 
 
DATI STORICI 
La congregazione delle Suore Serve di Maria SS. Addolorata (di Firenze) ebbe origine 
intorno all'anno 1854 da un gruppo di Terziarie dell’Ordine dei Servi di Maria che, dopo 
l’esperienza di alcuni anni a Cortenuova (Empoli), si trasferirono a Firenze ed aprirono una 
scuola in San Frediano. Esse vivevano insieme sotto la guida di Suor Veronica Donati ed 
avevano come scopo la propria santificazione e l’educazione delle bambine povere e 
bisognose. Nel 1865 Suor Veronica si ritirò dall’Istituto e fu chiamata a ricostruire il piccolo 
gruppo Suor M. Giuliana di Sant’Anna (Giuditta Atonia Signorini vedova Cinganelli 1815-

http://www.compassioniste.org/
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1873) anch’essa terziaria osm. Madre Giuliana accettò questo incarico con grande 
disponibilità e amore e dette al piccolo Istituto una fisionomia propria, all’interno del 
carisma dell’Ordine. Con lei la Congregazione, che sembrava destinata a morire, trovò la 
sua strada ed il suo sviluppo. 
La Congregazione fu aggregata all’Ordine il 27 marzo 1876 ed il 23 marzo 1877 ebbe 
dall’arcivescovo di Firenze, mons. Eugenio Lecconi, le prime Regole. Dedicandosi 
all’educazione delle fanciulle e alla cura dei più poveri, l’Istituto conobbe un rapido 
incremento e numerose furono le fondazioni in Toscana e in altre regioni d’Italia. 
Il 9 luglio 1913 ottenne il Decreto di lode e i 22 dicembre 1931 l’approvazione definitiva 
della Santa Sede divenendo così di diritto pontificio. 
 
CARISMA 
La Congregazione si inserisce sin dalle origini nella Famiglia dei Servi, avendo le sue radici 
presso la SS. Annunziata di Firenze e ne condivide la spiritualità e il carisma. Fin dagli inizi 
le suore hanno vissuto in comunità, nella contemplazione dei dolori della Vergine ed hanno 
dedicato il loro servizio all’educazione delle fanciulle povere, riconoscendo nell’educazione 
un mezzo insostituibile per la promozione umana, all’assistenza ai malati, agli anziani e a 
tutti coloro che soffrono, all’esercizio della carità in ogni sua forma, ispirandosi alla Vergine 
presso la Croce. 
 
DATI SULLA CONGREGAZIONE 
FIR = Serve di Maria SS. Addolorata - Firenze: Antignano, Badia a Ripoli, Bangalore 
(2) Barberino di Mugello, Budapest (2), Budrio, Campi Bisenzio, Cochin (2), Cordoba, 
Coyhaique, Dicomano, Eger, Firenze (2), Follonica, Györ, Kasargod, Meda, Medellín (3), 
Mezökeresztes, Milano, Puerto Aysén (2), Rionegro, Ripa, Roma, Santiago (2), Tavarnelle 
Val di Pesa, Thanjavur, Vaglia  
Priora generale  
Serve di Maria SS. Addolorata  
Via Faentina, 195  
50133 FIRENZE FI Italia  
Tel. (+39) 055 588 083  
Tel. e Fax (+39) 055 579 825  
E-mail: servemariafirenze@virgilio.it 
 
Attività. Principali servizi apostolici sono: l’educazione nella scuola dell’infanzia, primaria, 
secondaria di 1° e 2° grado, corsi universitari; l’accoglienza di bambini e giovani orfani o 
proveniente da situazioni familiari difficili; l’assistenza in case di riposo ed ospedali; 
l’inserimento nella pastorale parrocchiale (catechesi, gruppi di giovani e di adulti, 
animazione liturgica ecc.). 
 
Approvazione delle Costituzioni: 15 settembre 1984; la congregazione è di diritto pontificio 
dal 1931. 
 
E’ stata accettata  la fusione con la SZERVITA NÖVERÉREK CONGREGATIO 
SORORUM SERVARUM MARIÆ) 
  
DATI STORICI 
La congregazione ungherese delle suore Serve di Maria (Szervita Növérek Magyar 
Kongregációja) è stata fondata nell'anno 1922, approvata nel 1924 dal Vescovo di Vác, 

mailto:servemariafirenze@virgilio.it
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mons. István Hanauer, e aggregata all'Ordine da fra Alessio M. Tabanelli, Priore generale 
dei Servi di Maria. All'origine della congregazione ci fu fra Cirillo M. Marchi, un frate Servo 
di Maria italiano, giunto in Ungheria nel 1907 e ordinato sacerdote nel 1908 a Eger. Venne 
poi assegnato al convento di Budapest, dove è diventato direttore del Terz'ordine secolare. 
Tra i membri del Terz'ordine c'erano anche alcune giovani, che desideravano abbracciare 
una vita cristiana più perfetta. Fra Cirillo appoggiò le loro aspirazioni con discreta 
comprensione. Tra queste giovani eccelleva Mária Baitz, la quale fu per fra Cirillo M. una 
collaboratrice eccellente, coraggiosa, capace di organizzare. Così fra Cirillo M. Marchi e M. 
Erzsébet Baitz furono i fondatori della congregazione delle suore Serve di Maria ungheresi. 
Gli inizi furono accompagnati da tante sofferenze e contraddizioni, che caratterizzavano 
l'Ordine dei Servi; ma nulla potè impedire l'avvio dell'opera. La diffusione veloce della 
congregazione venne favorita dalla vita esemplare delle prime sorelle e dalle necessità 
dell'epoca dopo la prima guerra mondiale. Lo spirito delle suore ungheresi era 
strettamente modellato allo spirito dell'Ordine dei Servi di Maria, di cui la migliore 
realizzatrice fu Giuliana Falconieri. Allo stesso tempo, le suore furono abili nell'adattarsi 
alle situazioni tipicamente ungheresi, cosicché scelsero preferibilmente il lavoro sociale. 
Lo scopo della nuova congregazione era l'educazione e l'insegnamento dei bambini poveri 
e di quelli che erano in pericolo. I luoghi di lavoro erano l'asilo infantile, la scuola, l'istituto 
di rieducazione, l'internato, la casa di riposo per anziani. 
Nel 1950 la congregazione aveva 19 case, in diverse parti del paese, e contava circa 
90‑100 suore. La soppressione degli Ordini religiosi e lo scioglimento dell'Ordine dei Servi, 

decretati dal governo ungherese nel 1950, distrussero tutto. Le suore furono disperse; non 
era ammessa la convivenza neppure tra tre persone. Ciò nonostante, poche di loro hanno 
abbandonato la congregazione. Dal 1945 sono morte 49 suore. 
Dal 1989 fino 1996 la congregazione ha gradualmente recuperato tre case: Budapest 
(Iskola-u. 8), Györ (Árvaház-u. 10), Ráckeve (Molnár-u. 24). Essa ha chiesto il 
risarcimento dei danni per le case di Budapest VII (Nefelejcs-u. 65) e Köszeg (Deák F-u. 
15), però sembra che dallo stato ungherese non potrà ricevere niente fino 2011. Le case 
più piccole di sua proprietà sono state vendute illegalmente: così, per esempio, 
Máriaremete, Budaliget, ecc. 
In data 14 ottobre 1999, la Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di 
Vita apostolica, con apposito decreto, ha concesso l’autorizzazione affinché la 
Congregazione delle Suore Serve di Maria Ungheresi (Servita Novérek), di diritto 
diocesano, la cui sede principale si trova nell’archidiocesi di Esztergom-Budapest, potesse 
fondersi con la Congregazione delle Suore Serve di Maria SS.ma Addolorata di Firenze. La 
richiesta era stata inoltrata alla S. Sede dalla Superiora generale delle Serve di Maria 
Ungheresi, previa consultazione di tutti i membri dell’istituto e dopo che il Consiglio 
generale delle Suore Serve di Maria SS.ma Addolorata di Firenze aveva accolto la richiesta 
di fusione. 
 
 
  
 
GAL                                                                           SERVE DI MARIA - GALEAZZA 
 
DATI STORICI 
 La Congregazione è stata fondata il 23 giugno 1862 dal Beato Ferdinando Maria Baccilieri 
(n. 14 maggio 1821 – m. il 13 luglio 1893), sacerdote diocesano e terziario osm, a 
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Galeazza, piccola Parrocchia della Diocesi di Bologna, beatificato da Giovanni Paolo II il 3 
ottobre 1999. 
La sera del 23 giugno tre terziare dell’Ordine dei Servi di Maria: Sr. M. Giuliana Busi 
(priora), Suor M. Luigia Busi, Suor M. Rosa Gallerani si sono riunite nel “conventino” 
adiacente alla Chiesa parrocchiale e hanno iniziato la vita in  comune. 
La comunità fu essenzialmente a servizio delle Parrocchia con le attività specifiche della 
parrocchia (catechesi visita alle famiglie e ai malati, cura della Chiesa Parrocchiale ecc.,  in 
seguito si aprì all’educazione intellettuale, religiosa, civile e domestica delle giovani (scuola 
gratuita, scuola elementare, collegio-convitto). 
La Congregazione, fin dalle origini è stata unita all’osm e  ufficialmente dall’ 8 dicembre 
1932. 
Ha avuto l’approvazione diocesana dal Card. Domenico Svampa, Arcivescovo di Bologna, il 
21 novembre 1899 e il Decreto di lode e approvazione temporanea, a modo di 
esperimento, delle Costituzioni il 19 maggio 1939 e l’approvazione definitiva  da parte di 
Papa Pio XII il 27 gennaio 1947. 
Gli orientamenti della Chiesa, i bisogni della società e  l’incremento numerico della 
Congregazione hanno portato ad allargare la nostra presenza in loco e oltre i confini 
dell’Italia: nel 1958 in Germania,  nel 1972 in Brasile, il 31 agosto 1985 in Corea del Sud, il 
2 febbraio 1996 in Repubblica Ceca e il 28 giugno 2005 in Indonesia. 
 
CARISMA 
La Congregazione delle Suore Serve di Maria di Galeazza  “sorta per impulso dello Spirito 
Santo ad opera del sacerdote Ferdinando Maria Baccilieri, si è sempre ispirata all’ideale di 
vita evangelico-apostolica dell’Ordine dei Servi di Maria. Nata come famiglia religiosa con 
struttura ed autorità propria,e riconosciuta dalla Chiesa come Istituto di Diritto pontificio, è 
fin dalle origini radicata nelle caratteristiche dell’Ordine: spiritualità mariana, vita fraterna 
e servizio” (Cost. art. 1)  
 
DATI SULLA CONGREGAZIONE 
GAL = Serve di Maria - Galeazza: Bologna, Bongdam, Bonn, Camerano, Castello 
D’Argile, Crevalcore-Galeazza (2), Doveren, Dueville, Düsseldorf, Epitaciolândia, Fiumalbo, 
Jesolo Lido, Kefamenanu, Kkonmoe, Modena (2), Naesu, Renazzo, Rio Branco (3), Roma, 
Ruteng, Seonhak-Dong, Seoul, Ssangmun dong,  
Priora generale  
Serve di Maria di Galeazza  
Via Montasio, 15  
00141 ROMA RM Italia  
Tel. (+39) 06 820 831 40  
Fax (+39) 06 820 831 41  
E-mail: carmela@suoreservedimariagaleazza.it  
segreteria@suoreservedimariagaleazza.it 
  
Attività: Pastorale parrocchiale, scuola materna, elementare, media; assistenza alla 
gioventù, visita agli ammalati e assistenza infermieristica a domicilio, case di cura, case di 
riposo per anziani, case di preghiera, centri di spiritualità. 
 
Approvazione delle Costituzioni:  Decreto del 25 marzo 1983. 
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INS       SISTERS OF THE MOTHER OF SORROWS SERVANTS OF MARY - INDIA 
  
HISTORICAL DETAILS 
The Church declared the dogma of the Immaculate Conception of Mother Mary on 8th of 
December 1854. On this remarkable day, the Congregation of Mother of Sorrows Servants 
of Mary was founded by five young girls in Tiruchirapalli, Tamil Nadu, South India. Mgr. 
Alexis Canoz   S.J. and Fr. Peter Mecatti S.J gave formation to these simple sisters with 
the help of Reparatrici Sisters from France. In 1876 the Congregation was canonically 
erected and in 1927 it was affiliated as a Congregation to the Order of Servants of Mary in 
Italy. In its nature it is an apostolic Congregation raised to Pontifical status on 5th March 
1957.  
There are four Provinces in India, one in Myanmar, one Region in North India and three 
Missions in Australia, Italy and the Philippines. In Myanmar, in the year 1964 all our  
educational institutions were taken away by the military government  of that country. 
From that year onwards, the sisters in Myanmar are engaged in parish ministry, medical 
work and non-formal education. 
We began our Mission with the formation house in Philippines in the year 1988. At present 
we have a small primary school for poor children. Since it is a Catholic Country, we have 
taken up the ministry of teaching Catechism to strengthen the faith of the Catholics. 
The sisters in Italy look after aged people in a home for the aged. One of our sisters is 
working in Vatican Radio for 21 years. 
A day care Centre for Aboriginal children is run by our sisters in Australia. 
 
In 1987, the present Constitutions were approved by the Holy See and promulgated on 
15th September 1987, the feast of Our Mother of Sorrows. 
 
CHARISM 
Compassionate involvement for liberation. 
 
 FACTS REGARDING THE CONGREGATION 
 INS = Sisters of the Mother of Sorrows Servants of Mary - India: Bhopal, 
Chennai, Comerio, Dalmine, Dianella, Dindigul, Laveno Mombello, Madurai, Muntinlupa 
City, Nagercoil, Prospiano, Rho, Roma, Thoothukudi, Tiruchy, Yangon  
Servite Generalate  
36, 37 Tank Bund Road  
Nungambakkam  
CHENNAI 600 034 India  
Tel. (+91) *44. 2820 3840 (Res.)  
(+91) *44. 2820 3819 (Off.)  
Fax (+91) *44. 2820 3836  
E-mail: serviteg@yahoo.co.uk  
Website: motherofsorrows.org 
 
Activities: Teaching in colleges, secondary schools and special schools; teaching catechism 
and moral instruction in schools, catechism in rural areas; conducting sodalities, preparing 
for the sacraments; nursing the sick, social work, visiting jails and hospitals, looking after 
creches, orphans and boarders; community development projects. 
 
Approved by the Holy See: March 5th, 1957; Constitutions approved: Sept. 15th, 1987 
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LAD                                                                    SERVANTS OF MARY - LADYSMITH 
 
 HISTORICAL DETAILS 
In 1912, five members of the Sisters of St. Joseph of LaGrange, Illinois, left that 
congregation to respond to the request of the Servite Friars for sisters to teach at St. 
Mary’s School in Ladysmith, Wisconsin. Under the direction of the Mantellate Sisters of 
Pistoia, Italy, the Ladysmith sisters accepted the Rule of St. Augustine, studied the 
Mantellates’ constitution and customs, and embraced the Marian spirit of the Servite 
Order. In 1919, Bishop Joseph Koudelka of Superior approved the community as an 
Institute of diocesan rite and appointed Sister Mary Alphonse Bradley its first Mother 
General. The congregation was aggregated to the Servite Order on November 16, 1921. 
 
CHARISM 
The Ladysmith Servite Sisters are an apostolic congregation of women religious whose 
mission is to be, like Mary, a compassionate presence in people’s lives. 
 
FACTS REGARDING THE CONGREGATION 
LAD = Servants of Mary - Ladysmith: Greenfield, Ladysmith.  
Sister Theresa Sandok, OSM  
President  
Servants of Mary  
5376 S Butterfield Way  
GREENFIELD Wisconsin 53221-3242 U.S.A.  
Tel. (+1) *414. 403 4311  
E-mail: thsandok@ameritech.net  
Pagina web: www.servitesisters.org 
 
Activities: Ministry in the fields of education, health care, social services, and pastoral 
ministry. 
 
  
 
LON                                      SERVANTS OF MARY - SERVITE SISTERS (London) 
 
  
HISTORICAL DETAILS 
The Congregation of the Servants of Mary of London is an Institute of pontifical right. Its 
origins go back to a group of young women gathered together in Cuves in the Diocese of 
Langres, France, in the year 1840. 
The first three young women, among whom was Barbe Marie Guyot (1821 - 1849), 
received the habit of the "Sisters of Calvary", consecrated to Our Lady of the Seven 
Sorrows, on June 10, 1845, from the hands of Monsignor P.L. Parisis, Bishop of Langres. 
After the death of their superior, Sister Marie Guyot, June 26, 1849, and for reasons 
connected with the revolution of 1848, they went to London (1851 - 1852) where the 
young Institute developed. They lived a poor life, giving their services to the poor and 
instructing converts. They changed their name to "Sisters of the Compassion of Our Lady". 
In 1864, Mother Philomena Morel (1826 - 1894), the Superior General, went to Rome to 
ask the Holy See, through the mediation of Father Bonfiglio M. Mura, Superior General, for 
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aggregation to the Order of the Servants of Mary, with which the Congregation had 
spiritual, devotional and liturgical links. 
The decree of aggregation was granted on June 18, 1864 and the Congregation assumed 
the name "Servants of Mary" (London). 
After that date the sisters made new foundations in Great Britain, returned to France in 
1867 and pioneered in the u.s.a. in 1893. In 1901 the French sisters were obliged to leave 
France and established themselves in Belgium. In 1952 members of the Congregation 
went to Jamaica and in 1953 to Canada. 
Since 1939 the Congregation has been divided into three provinces: American, English and 
Franco-Belgian-Canadian-Congolese. Two small Congregations were aggregated to the 
Congregation, one to the Franco-Belgian Province in 1962, and the other to the English 
Province in 1967. In 1974, an independent Servite group, which had sprung from a 
foundation made by the Sisters of London in Austria-Hungary in 1894, rejoined the 
Congregation and since 1982 has been a Region, later becoming a community directly 
dependent upon the Generalate. Jamaica also became a Region in 1982 and in 2004, a 
community directly dependent upon the Generalate. A mission in the Democratic Republic 
of Congo was opened on August 11th 1990. On 25th March 1995, the Congregation of the 
Servite Sisters of Jolimont, Belgium (founded in 1881), formed a union with the 
Congregation and now are a Region directly dependent on the Generalate. 
 
  
CHARISM 
The International Congregation of Servite Sisters are women from nine different countries 
who live a life centered in God through prayer, and take Mary, Mother of Jesus and 
woman of compassion as our inspiration in responding to the Gospel call to be 
communities of love and service. 
We are united across international boundaries in a common mission of compassion as we 
share the lives of persons who carry the cross of every kind of human need and suffering.  
In today's world where violence and division combine to destroy life, Servites plant seeds 
of love, reconciliation and peace by our compassionate presence. 
 
 FACTS REGARDING THE CONGREGATION 
LON = Servants of Mary - Servite Sisters - London: Begbroke, Bognor Regis (2),??? 
Bruxelles, Chaumont, Chelmsford (2), Chièvres, Detroit, Dorking, Drancy, East Lothian, 
Flint, Gouvieux, Groslay, Haine-Saint-Paul, Kampala, Kingston, London (2), Lucea, 
Massena, Mitcham, Omaha (8), Ottawa, Portland (3), Québec, Saint-Vaast, Sheffield, 
Sherbrooke, Solihull, St. Clair Shores, Survilliers, Tucson, Villemomble, Warren, 
Wezembeek-Oppem, Wien  
Prioress General  
Servite Sisters Generalate  
1 Brownsea Court  
160 Clarence Road  
LONDON E5 8EF England  
Tel. (+44) *208 533 6628  
E-Mail: m.connor621@btinternet.com  
Sito web: www.servitesistersinternational.org 
  
Approval of Constitutions: 1864. Renewed 25th March, 1985 
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MAR                                                   SOEURS NOTRE DAME DE LA COMPASSION 
 
  
NOTES HISTORIQUES 
Congregation fondée à Marseille (France) le 25 Juin 1843 grâce au P. Jean-François Régis 
Barthès, S.J. Érection en Congrégation de droit diocésain paraphée par le désormais Bx 
Mgr. de Mazenod, le 16 juin 1845. Règle primitive 1857. Décret d'approbation accordé par 
le Saint Siège le 28 juillet 1880. Communautés: en France, à Marseille et à Cuges-les-Pins; 
en Italie, à Milan, Varese, Naples, Casalnuovo de Naples, Rome; au Caméroun, à Yaundée. 
Septembre 1987: trois religieuses prennent en charge la direction d'une école maternelle 
et participent aux oeuvres paroissiales, à Venegono Inferiore (VA) 
Juillet 1988: fermeture d'une classe maternelle dans notre maison pour Soeurs âgées, à 
Rome, Via Bravetta. 
Juillet 1989: retrait des religieuses d'une classe maternelle de la paroisse de 
Montesanpietrangeli (AP). 
Avril 1989: après réductions, transfert des restes mortels de notre Fondateur, le P. J.F.R. 
Barthès S.J. et de douze premières compassionistes, dans un mausolée construit à cet 
effet. 
Mai 1989: reprise de contacts avec l'Ordre des Servites de Marie, contacts qui avaient déjà 
eu lieu de 1928 à 1932 pour demander l'agrégation de la Congrégation à l'Ordre. 
Août 1990: 200e anniversaire dela naissance de notre Fondateur. 
7 juin 1992: Obtention du décret d'Agrégation de notre Institut à l'Ordre des Servites de 
Marie. 
Septembre 1995: Expérience d'une Mission en Albanie, à Orikum (Valona) 
 
CHARISME 
L'esprit de l'Institut de N.D. de la Compassion est: Compatir à Jésus et à Marie... et pour 
rendre cette compassion plus efficace, plus agréable à Dieu et plus fructueuse au 
prochain, regarder le Calvaire où Marie a immolé son propre Fils à l'adorable volonté du 
Père... Vous serez de dignes filles de N.D. de la Compassion, si, après avoir comme cette 
Mère admirable trempé votre coeur dans le sang qui coula de la Croix, vous allez, à 
l'exemple de Marie, au secours de toutes les misères de l'âme et du corps... Porter tous 
les maux de ses frères dans un sanctuaire intérieur de Compassion; prier et agir sans 
cesse pour les soulager, autant qu'il se peut (Règle primitive donnée par le Fondateur). 
 
 DONNÉES SUR LA CONGREGATION 
MAR = Soeurs de Notre Dame de la Compassion: Antananarivo, Marseille (3), Napoli 
(2), Roma (2)  
Supérieure Générale  
Soeurs de Notre-Dame de la Compassion  
36 Allée de la Compassion  
13012 MARSEILLE France  
Tel. (+33) *04. 91 494 065  
Fax (+33) *04. 91 498 563 43  
E-mail: ornellarozzoni@gmail.com, nd.compassion@free.fr  
http://www.notredamedelacompassion.org/ 
  
Les principales activités: l'éducation de la jeunesse dans des écoles, par la catéchèse et 
des groupes d'enfants; des foyers pour jeunes filles étudiantes; des maisons d'accueil pour 
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dames âgées; assistance sociale et participation aux oeuvres paroissiales. Toutes nos 
oeuvres sont orientées de préférence vers les plus pauvres. 
 
 Constitutions: Obtention du Décret laudatif en 1880: passage du droit diocésain au droit 
pontifical.  Dernière approbation des Constitutions en 1983. 
 
  
 
 MEC                                              MISIONERAS DE MARÍA DOLOROSA (México) 
 
NOTA HISTÓRICA 
La Congregación fue fundada por Mons. Baudelio Pelayo Brambila. Recibió la aprobación el 
día 24 de febrero de 1947. Fue erigida canónicamente el día 15 de septiembre de 1947, y 
agregada a la Orden de los Siervos de María el 29 de marzo de 1953. 
 
 CARISMA 
Nuestro carisma es misionero, en el espíritu de Jesucristo, el enviado del Padre, para vivir 
la caridad apostólica con los más pobres y necesitados, en la evangelización y obras de 
caridad. 
 
DATOS SOBRE LA CONGREGACIÓN 
MMD = Misioneras de María Dolorosa: Chiuhuahua, Ciudad Juárez (9), Ciudad 
Madera, Dr.Porfirio Parra, El Terreno, Lima (2), Samachique, Toluquilla, Villa Ahumada  
Priora General  
Misioneras de María Dolorosa  
Calle Gustavo Talamantes, 829  
Fracc. La Playa C.P. 32310  
Apdo. Postal 621  
32310 CIUDAD JUÁREZ, Chih. México  
Tel. (+52) *656. 616 40 47  
Fax (+52) *656. 611 71 46 
  
Actividades: Asistencia a ancianos, niños y niñas pobres, casas de misión, Pastoral 
parroquial, pastoral indígena, centros comunitarios de promoción humana, atención 
oficinas obispado y centros de evangelización diocesana. 
 
  
 
  
 
MIN                                                                    SUORE MINIME DELL'ADDOLORATA 
 
  
DATI STORICI 
9 aprile 1989: Canonizzazione della Fondatrice, Santa Clelia Barbieri. 
Giugno 1990: Ricerche accurate in vari archivi evidenziano la casa natale di S. Clelia, alla 
Borgata "La Villa" in comune di S. Giovanni in Persiceto 
14 ottobre l990: A Usokami, in Diocesi di Iringa (Tanzania) si apre il noviziato con 4 
postulanti tanzaniane. 
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6 novembre 1992: A S. Giovanni in Persiceto viene inaugurata la casa di riposo per le 
religiose della congregazione. 

31 gennaio 1996: A Chittissery, in provincia di Trichur (Kerala ‑ India) viene inaugurata la 
casa del postulandato, a cui farà seguito la casa del noviziato. 
 
 CARISMA 
Vivere in comunione di vita e di preghiera a servizio della Chiesa particolare, nelle sue 
strutture di catechesi, di educazione alla gioventù, di carità e di assistenza. 
 
DATI SULLA CONGREGAZIONE 
MIN = Suore Minime dell’Addolorata: Bologna (3), Carpi, Castelfranco Emilia, 
Chittissery, Crespellano, Formigine, Ifakara Kilombero (Chita), Iringa (Usokami e 
Kaning’ombe)(2), Jequié, Le Budrie di S. Giovanni in Persiceto, Ligorzano di Serramazzoni, 
Maggiate Superiore di Gattico, Piumazzo, Porretta Terme, Roma (2), Sakinaka, Salvador, 
San Giovanni in Persiceto (2), San Pietro in Casale, Sant’Agata Bolognese, Spilamberto, 
Travedona Monate, Vallapady, Vergato (2), Wadakanchery (2)  
Priora generale  
Suore Minime dell’Addolorata  
Via Clotilde Tambroni, 13  
40137 BOLOGNA BO Italia  
Tel. (+39) 051 341 755  
Fax (+39) 051 342 624  
E-mail: minimesantacleliabo@libero.it  
Sito web: www.santuarioclelia.it 
  
Attività: 
Italia: Assistenza ai malati e anziani in strutture pubbliche, animazione liturgica a favore 
degli anziani, visita dei malati nelle loro case, pastorale parrocchiale, catechesi, formazione 
e animazione dei giovani, aiuto , sostegno morale e spirituale delle famiglie.  
Santuario di Le Budrie: accoglienza, accompagnamento dei pellegrini, dei gruppi,      
promozione  vocazionale, incontri sulla Parola di Dio servizio educativo nelle Scuole 
Materne parrocchiali e doposcuola in paesi  di provincia. 
 
  
 
MSM                                                      MANTELLATE SERVE DI MARIA DI PISTOIA 
 
DATI STORICI 
La congregazione delle Mantellate Serve di Maria di Pistoia, di diritto pontificio con decreto 
della S. Sede dell'11 febbraio 1909, fu fondata a Treppio (PT) il 6 ottobre 1861 da due 
Terziarie servitane: sr. Filomena Rossi e sr. Giovanna Ferrari. Il 16 novembre 1868 la 
comunità di Treppio fu aggregata all'Ordine dei Servi di Maria, aggregazione estesa poi a 
tutta la congregazione in data 20 luglio 1879. Nel 1920, sotto il pontificato di Papa 
Benedetto XV, furono approvate le prime Costituzioni e il 14 giugno del 1980 la 
Congregazione romana competente approvò le Costituzioni rinnovate secondo le 
indicazioni del Concilio Vaticano II. 
 
CARISMA 
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Umile servizio che si ispira costantemente alla Vergine Maria, l'Ancella del Signore; esso si 
esplica nella promozione ed educazione, particolarmente della donna; nella cura degli 
infermi e dei bisognosi di solidarietà umana. 
 
DATI SULLA CONGREGAZIONE 
MSM = Mantellate Serve di Maria - Pistoia: Alfafar, Apricena, Biadene, Blue Island, 
Bologna (2), Campodolcino, Capalle, Carmignanello, Casalguidi, Correggio, Feltre per 
Tomo, Firenze (3), Fornovo Taro, Hluti, Jinja, Kampala, Livorno (2), Maerne, Milano, Pigg’s 
Peak, Pistoia, Plainfield, Reggello, Roma (3), San Gaetano di Montebelluna, San Macario, 
San Martino in Rio, San Piero Agliana, Seano, Sernaglia della Battaglia, Serra, Serravalle di 
Bibbiena, Tinley Park, Treppio, Trevignano, Valencia, Venezia Mestre (4), Viareggio, 
Vicenza  
Superiora generale  
Mantellate Serve di Maria  
Via Mentore Maggini, 51  
00143 ROMA RM Italia  
Tel. (+39) 06 503 4010;  
(+39) 06 519 2846  
(+39) 06 503 4028  
Fax (+39) 06 519 2324  
E-mail: msmgm@pcn.net (sup.gen.)  
msmsg@pcn.net (secr.gen.)  
msmeg@pcn.net (econ.gen.) 
  
Attività: Attività educative: scuola materna, dell'obbligo e superiore; catechesi ed altre 

attività pastorali. Attività socio‑sanitarie: convitti universitari, pensionati per impiegate, per 

signore anziane, per turismo; casa‑famiglia per minori in difficoltà, presenza in comunità 

terapeutiche per recupero di tossicodipendenti e malati di AIDS; centri di accoglienza per 
extracomunitari. 
 
  
 
NAP                                               SUORE DI MARIA SS. ADDOLORATA DI NAPOLI 
 
  
DATI STORICI 
Le Suore di Maria SS. Addolorata (di Napoli) sono state fondate a Napoli, l'8 maggio 1840 
da Suor Maria Luisa di Gesù. Nel 1856 l'Istituto fu approvato dal Vescovo diocesano e il 15 
settembre 1947 ricevette l'approvazione pontificia. Il 25 settembre 1951 furono aggregate 
all'Ordine. Le fondazioni all'estero sono iniziate nel 1958 in Canada, nel 1983 in Messico, 
nel 1995 nelle Filippine, nel 2000 in Indonesia e nel 2002  nel Madagascar. 
 
 CARISMA 
Le Suore di Maria SS. Addolorata trovano nella Parola di Dio la forza quotidiana e la 
sorgente per esser nel mondo un segno di speranza e di attesa del Cristo che viene 
continuamente agli uomini, ispirandosi costantemente alla figura e all'esempio di Maria per 
realizzare nel proprio servizio a Dio e ai fratelli lo spirito del "Fiat" che trova la sua 
massima espressione ai piedi della Croce (Cost., 5-7). Sospinte dallo spirito che suscita, 
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rinnova, rinvigorisce e feconda nella grazia il giusto desiderio, esse vogliono essere donne 
consacrate, protagoniste di un mondo nuovo. 
 
DATI SULLA CONGREGAZIONE 
NAP = Suore di Maria SS. Addolorata - Napoli: Aguascalientes (3), Antananarivo, 
Ariccia, Bali, Francavilla Fontana, México D.F., Monopoli, Montiano, Montréal (2), Napoli 
(3), Parañaque City, Pezze di Greco, Roma, Ruteng, Saint-Léonard, San Giorgio a 
Cremano, San Marco dei Cavoti, Santa Marinella, Surigao del Norte  
Priora generale  
Curia Generalizia  
Istituto Stella Mattutina  
Via Sant’Antonio Abate, 11  
80139 NAPOLI NA Italia  
Tel. (+39) 081 292 619  
Tel.-Fax (+39) 081 451 901  
E-mail: curiageneralizianap@libero.it 
  
Attività: assistenza ed educazione dei fanciulli, delle adolescenti e delle giovani, in modo 
particolare dei poveri attraverso scuole materne, elementari, professionali, collegi, 
pensionati per giovani, attività parrocchiali. 
 
  
  
PIS                                 SUORE DELL'ADDOLORATA SERVE DI MARIA DI PISA 
 
DATI STORICI 

17‑2‑1987: Inizia la casa di Iuniorato a Pisa, Via Crispi, con Madre Ubaldesca Santarelli e 
iuniori. 
25-10-1989: Inizia la seconda casa in India, la "Mater Dei Convent" a Vysambhagam. 
1-7-1989: Inizio nella pastorale sanitaria a Cisanello. 
25-3-1990: Inizio della prima comunità nelle Filippine. 
28-9-1991: Inaugurata la seconda casa di formazione in India, a Cheranallor. 
15-9-1994: Apertura del centenario di fondazione della congregazione e inaugurazione 
della Casa di preghiera "Santa Maria dei Servi" a Pisa. 
5-11-1995: Inaugurazione della nuova casa nelle Filippine, a Cebu. 
28-12-1995: Chiusura ufficiale del centenario di fondazione con celebrazione nella 
cattedrale di Pisa e professione perpetua di 7 suore indiane. 
12-7-1995: Apertura del terzo piano per i malati terminali nella Casa di cura di Livorno. 
5-10-1996: Posa della prima pietra per la fondazione del dispensario nelle Filippine. 
 
CARISMA 
Assistenza ai malati. 
 
DATI SULLA CONGREGAZIONE 
PIS = Suore dell’Addolorata Serve di Maria di Pisa: Alleppey (2), Andhra Pradesh, 
Bangalore, Carrara, Cebu, Cecina, Cochin (2), Cucigliana, Ernakulam, Kottagiri, La Spezia, 
Livorno, Pisa (3), Roma, Ruteng, Vlorë  
Priora generale  
Suore dell’Addolorata Serve di Maria  
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Via Sant’Antonio, 79  
56100 PISA PI Italia  
Tel. (+39) 050 252 49  
Fax (+39) 050 420 37  
E-mail: addolorata.pisa@virgilio.it 
  
Attività: Case di cura, Case di riposo per anziani, scuole materne, opere parrocchiali, 
insegnamento del catechismo, visita alle famiglie, pastorale sanitaria. 
 
Costituzioni: 31 maggio 1907 approvazione delle prime Costituzioni; 21 marzo 1984 
approvazione delle attuali Costituzioni. Il riconoscimento diocesano è avvenuto il 15 luglio 
1901 e il riconoscimento pontificio il 16 luglio 1954. Il 15 agosto 1965 c'è stata l'unione 
della congregazione delle suore di Nostra Signora del Sacro Cuore, Carrara. 
 
  
 
  
RAV                                                                    SERVE DI MARIA DI RAVENNA 
 
DATI STORICI 
La Congregazione delle Serve di Maria di Ravenna ebbe origine il 15 agosto 1852, per 
opera del sacerdote mons. Giorgio Ghiselli e della giovane Margherita Zamara, ambedue 
sensibili alla condizione di abbandono e accattonaggio in cui si trovavano bambine e 
adolescenti del ceto meno abbiente che viveva nella periferia della città di Ravenna, nella 
metà del secolo XIX. 
Ai Fondatori si unirono alcune giovani collaboratrici, animate da spirito evangelico, che 
formarono un nucleo cui il Ghiselli diede forma e ordinamento di comunità religiosa, 
assumendo la Regola di S. Agostino, le pratiche devozionali e la spiritualità proprie 
dell’Ordine dei Servi di Maria. 
I contatti con l’Ordine ebbero inizio nel 1868, anche se non mancano indizi che li fanno 
risalire ad anni precedenti. L’aggregazione della Congregazione all’Ordine dei Servi si fa 
risalire al 1868. Lo attesta una lettera dell’allora Priore generale fra Giovannangelo M. 
Mondani. Tuttavia, non essendo tale documento sufficientemente chiaro, almeno nei 
termini giuridici attuali, il 24 aprile 1926 venne stilato dal Priore generale fra Luigi M. 
Tabanelli un “attestato di aggregazione”, rinnovato successivamente da fra Alfonso M. 
Benetti nel 1949. Si attribuisce l’orientamento verso l’Ordine dei Servi sia alla profonda 
devozione mariana dei nostri Fondatori, sia alla mediazione dell’arcivescovo di Ravenna, 
card. Chiarissimo Falconieri, anch’egli particolarmente devoto della Madonna, e 
discendente della Famiglia che aveva dato all’Ordine i santi Alessio e Giuliana Falconieri. 
Inoltre, non sembra si fosse spento a Ravenna il ricordo della presenza dei Servi, che 
officiarono la centrale chiesa di San Sebastiano fin verso il 1797 e nei secoli precedenti 
avevano officiato la scomparsa chiesa della SS.ma Annunziata, nel Borgo San Biagio. 
La Congregazione, divenuta di diritto diocesano il 24 novembre 1910 è divenuta di diritto 
pontificio il 15 settembre 1985. 
 
CARISMA 
Testimoniare il Vangelo in comunione fraterna secondo la spiritualità dei Servi di Maria e in 
opere educative e di promozione umana e cristiana, con particolare attenzione alla 
gioventù più povera. 
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DATI SULLA CONGREGAZIONE 
RAV = Serve di Maria di Ravenna: Imola, Ravenna (2), Roma, Sant’Alberto, Selva di 
Cadore, Selvazzano Dentro  
Priora generale  
Serve di Maria  
Via Giorgio Ghiselli, 51  
48121 RAVENNA RA Italia  
Tel.-Fax (+39) 0544 212 686  
E-mail: mirella.nrd@libero.it, raservedimaria@racine.ra.it 
  
Attività: convitto per studentesse; lavoro con handicappati e ragazze madri; insegnamento 
scolastico (scuole materne e istituti superiori); pastorale parrocchiale; assistenza 
domiciliare ad anziani soli… 
 
Costituzioni rinnovate in base alle direttive del Concilio Vaticano II, approvate dalla S. 
Sede con decreto in data 19 aprile 1987. Congregazione costituita di diritto pontificio il 15 
settembre 1985. 
 
  
 
  
SMB                                                                         SERVAS DE MARIA DO BRASIL 
 
CARISMA 
Nós, Servas de Maria do Brasil, somos chamadas a viver a radicalidade evangélica em 

comunidade fraterna, servindo à Igreja na pessoa dos mais necessitados ‑ principalmente 

as crianças pobres ‑ de acordo com os sinais dos tempos, a exemplo de Maria, em espírito 
de humildade e penitência, unidas à Paixão de Cristo e às Dores da Virgem Santíssima. 
 
DADOS SOBRE A CONGREGAÇÃO 
SMB = Servas de Maria do Brasil: Belo Horizonte, Carangola, Itaguai, Resende, Rio de 
Janeiro (4), São Gabriel  
Priora Geral  
Servas de Maria do Brasil  
Estrada do Capenha, 856  
Pechincha - Jacarepaguá  
22743-040 RIO DE JANEIRO, RJ Brasil  
Tel. (+55) *21. 2424 0972 
  
Atividades: Colégios, Educandário, Asilo de Velhos, Pensionato, Catequese, Pastorais 
diversas na paróquia. 
 
Data da aprovação da 1a Constituição: 15 de setembro de 1923 pelo Bispo de Caratinga, 
Minas Gerais, Carloto da Silva Távora. 
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SMC                                                         SERVAS DE SANTA MARIA DO CENÁCULO 
 
 DATI STORICI 
La congregazione delle Serve di Santa Maria del Cenacolo (SSMC) di Xai-Xai, che si ispira 
alla spiritualità dei Servi di Maria, è tuttora nella fase di costituzione canonica a livello 
diocesano. Sorta per iniziativa di Suor Alda Macuácua e di Suor Matilde Nhabanga (†), ha 
avuto come data di avvio, con il consenso di Mons. Julio Duarte Langa, Vescovo di Xai-Xai, 
il 15 di agosto 1983, nella zona di Nuvunguene, località di Chicumbane, distretto di Xai-
Xai, provincia di Gaza, Repubblica del Mozambico. 
 
CARISMA 
La promozione, l'accompagnamento e il sostegno delle vocazioni al sacerdozio e alla vita 
consacrata. Entro questa opzione, ampio spazio alla contemplazione e all'evangelizzazione. 
 
DATI SULLA CONGREGAZIONE 
SMC = Servas de Santa Maria do Cenáculo: Xai-Xai  
Servas S. Maria do Cenáculo  
C.P. 201  
XAI-XAI, Gaza Moçambique  
Cell. (+258) 823 983 620 (Sup.gen.)  
E-mail: aldamacuacua.cenaculo@gmail.com 
  
Principali attività: accoglienza e discernimento vocazionale; servizio pastorale nelle 
comunità cristiane rurali; attività di promozione umanitaria; servizi diversi nella Diocesi; 
attenzione alla promozione della donna in ambito rurale. 
 
Costituzioni: sono in attesa di approvazione da parte dell'Ordinario del luogo. 
 
  
  
SMN                                     SUORE SERVE DI MARIA ADDOLORATA DI NOCERA 
 
DATI STORICI 
La Congregazione delle Suore Serve di Maria Addolorata (di Nocera), fondata dalla Serva 
di Dio Madre Maria Consiglia Addatis e approvata dall’autorità ecclesiale, ha avviato la sua 
opera il 13 luglio 1872 nel villaggio di Casolla (Nocera Inferiore - Italia) come risposta di 
salvezza per le bambine povere e prive di affetto, sebbene la carità della Fondatrice non 
avesse escluso nessuna categoria di persone. 
Figlia del proprio tempo,“donna di garbo”, pervasa  dallo Spirito Santo e da un forte senso 
ecclesiale, Madre Addatis ha saputo leggere con occhi sapienziali la realtà storica offrendo 
la sua vita a Dio nel servizio ai fratelli. 
Questa missione fu espressa da lei con semplici e impegnative parole: “Siimi tu madre, 
Regina dei dolori! Io sarò l’occhio del cieco, il piede dello zoppo, la consolatrice di quanti 
soffrono”. La spiccata pietà mariana evidenziata già nella intitolazione della prima 
fraternità di Casolla è sicuramente all’origine della petizione da parte di Madre Addatis e 
del successivo ottenimento di aggregazione della Congregazione, il 15 ottobre 1880, 
all’Ordine dei Servi di Maria, per mano del Priore generale fra Giovannangelo M. Mondani. 
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Agli inizi del 1883 la nascente comunità lasciò la provvisoria residenza di Casolla per 
trasferirsi, con le orfanelle, a Portaromana (Nocera Superiore), diventata Casa Madre 
dell’Istituto. 
Dall’intuizione della Madre Maria Consiglia dello Spirito Santo nacque dunque la Famiglia 
religiosa delle Serve di Maria Addolorata, ancora oggi eredi e trasmettitrici, insieme a 
numerosi cooperatori laici, del patrimonio spirituale e apostolico della Fondatrice. 
In questa prospettiva è da considerare l’apertura della Congregazione verso le nuove 
frontiere missionarie, come pure la recente fondazione in continente asiatico; lo Spirito 
opera nella vita religiosa, la muove verso un sano sradicamento per aprirsi ad un amore 
universale, senza preclusione di luoghi, spazi e culture.  
 
 CARISMA 
La Madre Maria Consiglia fondò la nostra Famiglia religiosa percorrendo i sentieri 
dell'esperienza di Dio, lasciandosi invadere dalla presenza dello Spirito Santo. Si 
abbandonò fiduciosa alla Divina Provvidenza e amò la Chiesa e i suoi rappresentanti. Nella 
sua condizione di "orfana" trovò conforto nella Vergine Addolorata a cui si affidò e scelse 
come "mamma", promettendo di fare anch'essa da "mamma" a quante come lei avessero 
fatto l'esperienza del dolore e dell'abbandono. Alla sua "ardente carità" non sfuggì nessuna 
classe di persone: si occupò non solo delle bambine orfane, ma anche dei vecchi soli e 
abbandonati, delle inferme a domicilio, dei giovani seminaristi poveri, dei negretti e delle 
chiese povere che provvide di arredi sacri. 
Noi, oggi, sue Figlie, fedeli custodi, della sua sensibilità umana e spirituale, nella riscoperta 
del "silenzio orante" delle origini e del "bruciore eucaristico" che connotò la sua esistenza e 
quella delle prime sorelle, ci impegniamo ad essere fedeli alla Chiesa e ai poveri, 
continuando ad avere non solo attenzione verso le bambine orfane, ma anche alle altre 
povertà che la società odierna mette allo scoperto. 
 
 DATI SULLA CONGREGAZIONE 
SMN = Suore Serve di Maria Addolorata - Nocera: Ezpeleta, Guadalajara, Isernia, 
Manggarai, Napoli, Nocera Superiore, Ottawa, Roma, S. Potito di Roccapiemonte  
Priora generale  
Serve di Maria Addolorata  
Via Giacomo Corradi, 15  
00151 ROMA RM Italia  
Tel. (+39) 06 535 173 (Com.)  
Tel.-Fax (+39) 06 536 428 (Cas.gen.)  
E-mail: curiasman@email.it  
Sito web: www.smanocera.it 
  
Attività: Educatrici nei collegi; insegnanti nelle scuole materne private e statali; docenza 
nella Pontificia facoltà teologica "Marianum"; postulazione cause di beatificazione e 
canonizzazione; volontariato presso ospedali, case di cura per anziani e assistenza 
domiciliari; laboratori di taglio e cucito; catechiste e ministre straordinarie dell'eucaristia; 
impegno nelle caritas diocesane. 
 
Costituzioni: Approvate il 25 marzo 1984. Il 25 giugno 1951 approvazione pontificia della 
Congregazione. 
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SMR                                                                           SERVE DI MARIA RIPARATRICI 
 
DATI STORICI 
La congregazione delle Serve di Maria Riparatrici ha avuto inizio a Vidor (Treviso) il 12 
luglio 1900 con la professione religiosa da Elisa Andreoli, da sua madre Margherita 
Ferraretto, Agnese Vimercati e Carmela Regonesi, come Terziarie laiche dei Servi di Maria. 
Aggregata all'Ordine il 19 gennaio 1910, la congregazione ha ricevuto l'approvazione 
pontificia il 24 marzo 1931 e quella definitiva il 17 giugno 1941; il 31 maggio 1982 la Sacra 
Congregazione per i religiosi e gli Istituti secolari conferma le Costituzioni riformulate 
secondo le direttive del Concilio Vaticano II e il 28 maggio 1992 riconferma le modifiche 
apportate dopo l'emanazione del nuovo Codice di diritto canonico.  
Il 30 maggio 1952 si unirono alla congregazione le monache Serve di Maria del monastero 
di Todi. 
La congregazione attualmente è strutturata in 3 Province (1 in Europa e 2 in America 
Latina), un Vicariato in Costa d'Avorio e una Delegazione in Argentina. 
Il XIII Capitolo generale del 1990 ha decretato che l'unica Provincia brasiliana, eretta con 
un decreto dell’XI Capitolo generale del 1978 e il Vicariato dell'Acre, eretto nel 1979, 
venissero erette a Province: la Provincia Nossa Senhora Aparecida e la Provincia Nossa 
Senhora de Guadalupe. 
Il XV Capitolo generale del 1996 ha decretato la fusione delle due Province italiane e la 
costituzione della Provincia Santa Maria. 
 
 CARISMA 
"Mosse dallo Spirito, noi ci impegniamo, come i primi Padri dell'Ordine, come madre Elisa 
Andreoli, nostra fondatrice, e le prime sorelle, a testimoniare il Vangelo in comunione 
fraterna e ad essere al servizio di Dio e dell'uomo, ispirandoci costantemente a Maria, 
Madre e Serva del Signore". 
 
DATI SULLA CONGREGAZIONE 
SMR = Serve di Maria Riparatrici: Abidjan-Riviera Palmerai, Adria, Amozoc, Ariano 
Polesine, Avellaneda, Barreiros, Belo Horizonte (2), Buenos Aires, Caculê, Campo Grande 
(4), Capinzal, Cochabamba, Compostela Valey, Cordoba, Costa di Rovigo, Cruzeiro do Sul, 
Curitiba, Fátima, Firenze, Goiânia, Guanambi, Ishull Lezhë, Jacqueville, Lima, Lomé, Lozzo 
di Cadore, Megliadino San Vitale, Monterubiaglio, Niardo, Oruro, Orvieto-Ciconia, 
Parañaque City, Poggio di Roio, Porto Tolle, Reggio Calabria, Rio Branco (3), Roma (6), 
Rovigo (2), Santa Marinella, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Teresina, Tijuca, Todi, 
Polvica-Tramonti, Valdobbiadene, Velletri, Vidor, Vlorë, Xapuri  
Priora generale  
Serve di Maria Riparatrici  
Via Giuseppe Luigi Lagrange, 3  
00197 ROMA RM Italia  
Tel. (+39) 06 808 3059 (Priora gen.)  
(+39 06 807 0071; 06 833 963 06  
Fax (+39) 06 808 0606  
E-mail: priora.gen@smr.it  
segr.gen@smr.it  
Sito web: www.smr.it 

http://www.smr.it/
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Attività:  educative, socio-assistenziali, servizio infermieristico, inserimento nelle scuole e 
università, inserimento pastorale e popolare, comunità con pluralità di servizi, missioni ad 
gentes, accoglienza, comunità che privilegiano la dimensione contemplativa. 
 
  
 
 
SWS                                                                        SERVANTS OF MARY (Swaziland) 
  
HISTORICAL DETAILS 
The Congregation Servants of Mary of Swaziland was founded in 1932 when Monsignor 
Peregrine Bellezze was Prelate in Swaziland. It was in 1932 that the first girls became 
postulants. They were under the care of the Mantellate sisters of Pistoia. When Monsignor 
Romualdo Migliorini was Prelate, the first girls of our Congregation became novices. This 
was in 1935. These new Novices were entrusted to the care of the Dominican sisters. The 
young sisters remained under the care of the Dominican sisters until I945 or 46 when they 
were moved to St. Juliana's Mother House. Bishop Constantino Barneschi had the 
Mantellate sisters taking care of them again. 
In 1974, the African Servite sisters elected their own Mother general. Sr. Eileen was 
elected the first general. In 1979, Sr. Adelia Dlamini was elected second Swazi general, 
and in 1986, Sr. Stephania Ngwenya was elected. In 1991, Sr. Monica Nzama was elected 
general. During the time of Sr. Stephania our sisters occupied St. Philip's Convent and 
during the time of Sr. Monica two houses were occupied by our sisters. These are Florence 
Mission and St. Mary's. 
 
 CHARISM 
The Congregation has discovered its charism as that of community and Marian service. 
 
FACTS REGARDING THE CONGREGATION 
SWS = Servants of Mary -Swaziland: Hlatikulu, Manzini (2), Mhlatuze, Nhlangano, 
Pigg’s Peak, Tshanen  
Prioress General  
Mother House - St. Juliana’s Convent  
P.O. Box 341  
MANZINI Swaziland  
Tel. (+268) 53 034 
  
Activities: rural health care, teaching and catechesis. 
 
Our Constitution still have to be finally approved after final revision. Our Congregation is 
still under the care of the diocesan ordinary. 
 
  
 
  
 


